
 

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA 
Servizio delle commissioni e degli studi legislativi 

QUINTA COMMISSIONE PERMANENTE 
11/123^ SEDUTA DELLA SEDICESIMA LEGISLATURA  

7 APRILE 2022, ORE 10,30 
S I N T E S I  

ORDINE DEL GIORNO 

 P.L. 300 “Disposizioni per l’utilizzo produttivo delle aree ex minerarie della Sardegna” – 
audizione dell’Assessore dell’Industria, dell’Amministratore di IGEA spa e del Presidente di 
ANCI Sardegna. 

 P.L. 295 “Interventi per la valorizzazione del mandorlo sardo” – audizione dei Commissari 
straordinari delle Agenzie regionale Agris e Laore. 

 Audizione dei rappresentanti del settore apistico sulle problematiche del settore. 

 Partecipazione di una rappresentanza della Commissione a Vinitaly 2022 e a Bit Milano 2022. 

 P.L. 177 “Disposizioni in materia di riconoscimento della figura di “Agricoltore custode 
dell’ambiente e del territorio”. 

 P.L. 168 “Disciplina della raccolta e coltivazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio 
tartufigeno regionale”. 

 P.L. 170 “Disciplina della raccolta, tutela, valorizzazione e commercializzazione dei funghi 
epigei spontanei”. 

 P.L. 305 “Disciplina dell’oleoturismo in Sardegna”. 

 Audizione del Presidente della Federazione regionale dell’Ordine dei Dottori agronomi e dei 
Dottori forestali della Sardegna e del Presidente del coordinamento regionale dei periti agrari 
e periti agrari laureati della Sardegna sui nuovi bandi PSR. 

 
Sono presenti: Maieli, Satta G.F., Piras, Corrias, Canu, Cera, Marras (per Fancello), Ennas (per 

Giagoni), Satta G.A.. 
 È assente: Sechi 

 
Intervengono inoltre: Mula, l’Assessore dell’industria, il Direttore del Servizio attività estrattive 

dell’Assessorato dell’industria, l’Amministratore di IGEA spa, il Commissario straordinario di Laore, la 
dott.ssa Satta di Agris, una rappresentanza del settore apistico, il Direttore del Servizio veterinario 
dell’Assessorato della Sanità, la dott.ssa Pontecorvo del Servizio veterinario dell’Assessorato della 
Sanità, il dott. Corona dell’Ordine dei Dottori agronomi e dei Dottori forestali della Sardegna, il 
Presidente del coordinamento regionale dei periti agrari e periti agrari laureati della Sardegna. 

 
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAIELI  

Inizio: ore 11,10 
P.L. 300 

La Commissione sente gli intervenuti. 

P.L. 295 

La Commissione sente gli intervenuti. 
Audizione sulle problematiche del settore apistico 

La Commissione sente i rappresentanti del settore apistico e i funzionari del Servizio 
veterinario dell’Assessorato della Sanità. 

Audizione sui bandi PSR 
La Commissione sente gli intervenuti. 

Fine: ore 14,05 
Riconvocazione:  
questo pomeriggio alle ore 16,00. 

Il referendario consiliare 
– Dott. Giuseppe Serra – 


